
SINTESI DELLE PROPOSTE E SUGGERIMENTI TURISMO
Siena siamo noi:proposta completa per l'offerta turistica a km. zero. 

1. Le Contrade sono invitate a riprendere la tradizione del Palio organizzato con la 
questua rinnovandola, ovvero adeguandosi ai tempi attuali con la partecipare al 
turismo come forma di autofinanziamento e provvedendo alla nomina fin dalla prima 
prossima assemblea di un giovane contradaiolo/a, con conoscenza della lingua inglese 
parlata e scritta e pratica dell’uso della rete che entra a parte del seggio come addetto 
al turismo. I diciassette giovani dovrebbero costituirsi in cooperativa o star up, 
ritrovarsi sotto le direttive del Magistrato con lo scopo di promuovere, organizzare e 
gestire le visite al proprio museo. Gli introiti, da suddividersi fra l’associazione 
costituita e la propria Contrada, al solo scopo il di finanziare il prossimo rinnovo delle 
monture del corteo storico. Naturalmente il tutto sotto la conduzione del Comune, 
organizzatore della festa, e con il coordinamento del Magistrato in rappresentanza 
delle Contrade stesse con il controllo del Consorzio della tutela del Palio e la 
collaborazione  del Comitato Amici del Palio.

2. Ciascuna Contrada è invitata a inserire in rete una guida del proprio museo, anche in 
lingua inglese, predisponendo il museo alle visite turistiche.

3. Estendere l’attuale rete wireless pubblica (civica e francigena toscana) alle sedi delle 
contrade. 

4. Utilizzare per qualsiasi iniziativa per le visite ai musei delle contrade, come Brand ,l a 
foto dell’arco di porta Camollia con la scritta Cor magis tibi Sena pandit

5. Come fare sistema per il turismo? In estrema sintesi è l’insieme con i suoi elementi. 
L’insieme è il territorio senese, unico al mondo, avente quattro siti Unesco patrimonio 
dell’umanità ovvero Pienza, San Gimignano, Siena, val d’Orcia. Ognuno di questi ha i 
suoi sottoinsiemi vi partecipa con l’accoglienza, il paesaggio, la storia, le tradizioni, la 
gastronomia, gli eventi, ecc. 
Quest’unione dovrebbe essere resa esplicita in un insieme online per informare i 
potenziali turisti stimolare loro il desiderio di una vacanza unica, in interesse, 
permettendo la costruzione d’ipotesi per realizzare la visita più confacente sul posto.

6. La costruzione di un nuovo sito contenente FAQ, eventi, quest’ultimo sotto forma di 
rss feed, esempi contenuti, in modo che possa essere richiamato nel proprio browser e 
se del caso un forum sulla cultura e la tradizionale medioevale senese, come dolciumi e 
ricette senesi con riferimento alle pubblicazioni del Dott. Giovanni Righi Parenti. 
Naturalmente con la funzione di coordinamento realizzabile con una serie di 
collegamento in modo che il visitatore abbia subito all’impatto di formarsi il 
convincimento di immergersi in pieno Medioevo.

7. Per quanto riguarda le statistiche ricevute dalla C.C.I.A. di Siena e dalla stessa, 
pubblicate esse sono state eseguite a cura dell’Amministrazione provinciale. Infine non
sono state rintracciate statistiche concernenti l’indice di utilizzazione dei posti letto.

8. Per la possibile costruzione dei siti museali delle Contrade e quello  ipotizzato per 
pubblicizzare i quattro luoghi Unesco, con centro Siena, si faccia appello al 
mantenimento delle promesse di finanziamenti fatte, a livello governativo del Ministro 
Franceschini  e a quelle regionali dal presidente Rossi, per l’esito alla competizione di 
capitale europea per la cultura 2019.

9. Anche per il wireless andranno trovati dei finanziamenti: UE?
10.  Tutto quanto sopra esposto e altro quant’altro ritenuto utile da unire, come il cibo 

sull’onda di expo, sono gli elementi del sistema da aggregare per fare unione al fine di 
ridurre gli arrivi, mordi e fuggi, viceversa incoraggiando le presenze con i soggiorni. 

N.B. I punti dal primo al quarto hanno più attinenza al tavolo n.4, gli altri al  n. 5
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http://nicolanatili.it/giovanni-righi-parenti/
http://www.siena-agriturismo.it/siena_eventi.htm
https://secure.booking.com/faq.it.html?aid=7344223;label=metatripad-link-dmetait-hotel-81678_xqdz-d86d54c4784d1a4d19accbb7aa165455_los-06_bw-010_dom-it_curr-EUR_gst-02_nrm-01_clkid-VioVZAokKjEAAGtNRFwAAAAV_tst-0;sid=05ab833258cba5b1e6318c9ee8e7032f;dcid=4
http://www.viefrancigene.org/it/resource/news/il-wi-fi-corre-lungo-la-francigena-toscana/
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Comunita/Rete-civica-wireless
http://www.comune.chiusdino.siena.it/Main.aspx?ID=356
http://www.ilpalio.org/il_bando_sui_confini.htm
http://antonellocini.altervista.org/Siena%20siamo%20noi%20progetto%20completo%20turismo%20a%20km.%20zero.html

